
MARKUPLAB

26

MARK UP PRIMA FILA

Lobbyinggiugno
2014

Nell’agenda
Renzi c’è la spinta
per il retail?

Dal Palazzo, 
l’evoluzione delle istanze 

del mondo del retail 
e del largo consumo

in discussione sui tavoli politici 

di Anna Tuteur e Think&Link

Ú Dopo i risultati elettorali delle elezioni europee, il 
governo di Matteo Renzi si trova con un’agenda ricca 
di impegni e di iniziative da portare avanti anche per 
risponderealle aspettative degli elettori. In primis, il de-
creto c.d. Bonus-Irpef, procede spedito verso l'ok delle 
commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Il governo 
condivide l'esigenza di allargare alle famiglie più nu-
merose (da tre figli in su) e con un solo reddito il bo-
nus di 80 euro. E, sempre l'esecutivo, ha precisato che 
eventuali maggiori introitiche arriveranno dalla lotta 
all'evasione e che dovranno essere permanenti, (anche 
dopo il 2014-2015) saranno destinati alla riduzione del 
carico fiscale.Con riferimento alla Tasi, per lo slitta-
mento ad ottobre nei Comuni che non hanno ancora 
deliberato l'aliquota si procederà con ogni probabilità 
attraverso l’approvazione di un emendamento che va-
da in questa direzione, o sarà il prossimo CdM a deli-
berare un provvedimento d’urgenza. Il provvedimento 
dovrà essere approvato in tempi brevi dal Senato, per 
poi passare alla Camera, dove in pochi giorni potran-
no essere eventualmente apportate modifiche minime, 
poichè il decreto decade il 23 giugno. 

La riforma della Pubblica Amministrazione 
arriva in Consiglio dei Ministri il 13 giugno e dovreb-
be prevedere l’eliminazione di sovrapposizioni, sia con 
riferimento alle funzioni che alle strutture, soprattut-
to centrali, procedure farraginose che rendono la vita 
impossibile ai cittadini e alle aziende. E anche sul Jobs 

Lacci in vista? 
Le proposte di mediazione troveranno 
probabilmente corpo in emendamenti della relatrice Anna 
Finocchiaro, che è al lavoro in stretto contatto anche con 
il Governo per sciogliere i nodi ancora presenti. Tra i più 
insidiosi quello del Titolo V, con la richiesta pressante delle 
Regioni di non svuotare le loro competenze legislative. Il 
provvedimento vede il passaggio di alcune competenze 
allo Stato centrale, fra cui anche la sicurezza alimentare 
e il commercio estero. Mentre le attività di distribuzione 
commerciale restano di competenza delle Regioni. Forse 
anche su questi punti verranno proposte modifiche, in 
quanto alcuni settori, come quello della distribuzione, 
troverebbe, nell’ambito delle proprie attività, una 
diversificazione di competenze tra Stato e Regioni, con 
un aggravio di procedure farraginose. Tra gli altri aspetti, 
se da un lato si auspica un’organizzazione più omogenea 
a livello nazionale su competenze relative alla sfera 
delle attività produttive, in altri provvedimenti relativi alla 
“Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali”, 
si vorrebbe invece riportare maggiore discrezionalità agli 
enti locali. 
L’esame nella Commissione Attività produttive della 
Camera, procede intanto a rilento nell’elaborazione di un 
testo unficato su cui poi proseguire i lavori.
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Act, visto che le misure per ridurre la disoccupazione 
e rilanciare la produttività delle imprese sono una del-
le scommesse fondamentali del Governo, sulla quale 
Renzi ha puntato molto, anche con i partner europei, si 
spinge per i tempi di approvazione. Il testo della legge 
delega in discussione al Senato, che si compone di due 
capi e sei articoli e prevede la riforma degli ammor-
tizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politi-
che attive, di riordino dei rapporti di lavoro e di soste-
gno alla maternità e alla conciliazione, dovrebbe essere 
chiuso in prima Lettura al Senato entro luglio, quindi 
se ciò accadrà significa che già a settembre lo si potrà 
con ogni probabilità avere in Aula alla Camera. Il Mi-
nistro del Lavoro Poletti ha chiarito che, se nel merito 
le posizioni interne alla Maggioranza e in Parlamen-
to saranno sufficientemente vicine, si potranno evitare 
più passaggi parlamentari. Al Ministero del Lavoro si 
stanno organizzando per lavorare già alla predisposi-
zione dei decreti attuativi della delega in modo da pro-
cedere celermente anche dopo l’approvazione definiti-
va della legge delega. 

L’accelerazione dei pagamenti della Pubblica 
Amministrazione a favore delle imprese dovrebbe av-
venire entro luglio. Le imprese attendono con impa-
zienza quest’importante boccata d’ossigeno. Ma venen-
do ai provvedimenti che hanno subito un rallentamento, 
troviamo proprio la riforma costituzionale sul Senato, 
con la parte di revisione del Titolo V. Il provvedimen-
to dovrebbe invece restare più a lungo in commissione 
Affari costituzionali prima di sbarcare in assemblea a 
fine giugno, o addirittura a luglio. Il cronoprogramma 
di Matteo Renzi la dava in aula intorno al giorno 10 di 
giugno. Prova ne è il fatto che il termine per la presen-
tazione degli emendamenti è stato posticipato di una 
settimana. Dagli emendamenti presentati, si avrà un’i-
dea più precisa di quanto impervia è la strada per l’ap-
provazione al Senato delle riforme costituzionali. Ma il 
lavoro di mediazione, interrotto per il tempo della cam-
pagna elettorale, è già ripreso a pieno ritmo. Accelera-
re è la parola d’ordine di Matteo Renzi, che legge nel 
plebiscito delle urne proprio una spinta per superare il 
Senato e modificare il titolo V della Carta. Ù

Accelerazioni e pause tecniche

•  Tra i provvedimenti che al momento restano fermi, c’è 
anche la legge elettorale (c.d. Italicum), fatto salvo 
un tentativo di accelerazione di Forza Italia che, pur 
essendo il terzo partito, vedrebbe nel doppio turno 
una chance di sopravvivenza per il centrodestra da 
ricompattare, soprattutto dopo il risultato elettorale  
del 25 maggio.

•  Si guarda all’Europa in una chiave di riforme strutturali, 
mentre intanto in Parlamento si esaminano diversi 
provvedimenti comunitari, dalla Legge Comunitaria 
e la Legge di Delegazione Europea, con la previsione 
di misure che riguardano l’etichettatura di prodotti 
del settore alimentare, alla Proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici.)

•   Intanto, in Aula, alla Camera sono state presentate  
più mozioni bipartisan sulle iniziative volte a ridurre  
gli sprechi alimentari.

•  Vedremo se la tabella di marcia del governo sarà 
coadiuvata dal Parlamento e soprattutto restiamo 
in attesa di capire, nel concreto, cosa verrà fatto 
per i comparti produttivi, quali la distribuzione 
commerciale. 

Cosa si muove, 
cosa no


